Comune di Crispano
Provincia di Napoli

Lettera aperta
Il Sindaco,
giunti a metà consiliatura, come da accordi politici-programmatici, nomina la nuova giunta municipale.
L'Amministrazione da me guidata vuole infatti attuare uno straordinario ed innovativo esperimento di
democrazia partecipativa che proverà a garantire a tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza la possibilità
di vivere l'esperienza di una partecipazione attiva in Giunta Comunale. Si tratta di una vera rivoluzione
culturale giacché mai tutti i Consiglieri Comunali, a rotazione, hanno avuto la possibilità di ricoprire la carica
di Assessore in una consiliatura.
In questi quasi tre anni di attività amministrativa, le scelte politiche sono state sempre di piena coerenza al
progetto politico de "La Città che Vogliamo". Questo ha determinato tanti successi legati proprio
all'attuazione del libro "La città che vogliamo".
In soli due anni di attività amministrativa abbiamo realizzato: la digitalizzazione dei servizi e la trasparenza
degli atti amministrativi; la cittadinanza attiva nei bilanci partecipativi; il progetto delle borse lavoro;
l'aumento dei diritti e dei servizi ai cittadini come INTERNET gratis per tutti e il prossimo servizio di
trasporto urbano comunale gratuito; la creazione di un primo brevetto di proprietà del Comune di
Crispano; una collana di Convegni ed eventi culturali di taglio internazionale; il nuovo Regolamento Edilizio;
n°25 borse di studio per studenti; nuovo piano commerciale; l'avvio della stesura del nuovo PUC e il grande
rilancio della zona PIP. Questo e tanto altro ancora, come l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, la
nuova toponomastica cittadina, il potenziamento della raccolta differenziata e l'avvio di importanti lavori
pubblici come la prossima realizzazione delle due nuove scuole, la già avviata ristrutturazione dell'ex
cinema, parcheggi, piazze e strade.
Ciò sta determinando, in piena coerenza con il nostro agire partecipativo, una bella Comunità Civile
in cui "la cosa pubblica non è cosa privata ma un bene comune".
Con la certezza che i nuovi assessori vorranno completare le opere già avviata, realizzando anche gli
altri capitoli del libro/progetto "La Città che Vogliamo", annuncio i nuovi Assessori Comunali:
•
•
•
•
•

Assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Pari Opportunità, Sanità - Cennamo Marina;
Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici – De Luca Annunziata;
Assessore alle Politiche Sociali, Eventi, Spettacoli - Esposito Vincenzo;
Assessore all'Ecologia, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Polizia Municipale, Sport e Tempo Libero Vitale Michele
Assessore alla Viabilità e Traffico, Decoro ed Arredo Urbano, Manutenzione, Parchi e Giardini,
Protezione Civile, Patrimonio, Toponomastica, Politiche Giovanili - Vitale Pasquale
Il Sindaco
Carlo Esposito

